
C O M I T A T O   P A R I  O P P O R T U N I T A’ 
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA

c/o Palazzo di  Giust iz ia ,  Piazza De Gasperi  n .  1  – 54100 Massa  (MS)
tel .0585/41552 – fax  0585/41729

Verbale di assemblea del 09 aprile 2018

Oggi 09 aprile 2018 presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Massa si è riunito il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine Degli

Avvocati di Massa.

Sono presenti,  Avv. Pamela Paolini (Presidente),  Avv. Laura Del Mancino,

Avv.  Leandro  Mazzi,  Avv.  Fabio  De  Santis, Avv.  Serenella  Berti,,  Avv.

Michela Consigli, Avv. Roberta Catapiani.

Sono assenti giustificati: Avv. Federica Aldovardi, Avv. Claudia Bugliani, Avv.

Alessandra Alberti, Avv. Paolo Pasquali, Avv. Chiara Berretta.

Sono assenti non giustificati Avv. Leonardo Angiolini,. 

Ordine del giorno:

1) Aggiornamenti iniziative e progetti ed eventuali deliberazioni in merito.

2) Varie ed eventuali

Si discute sul punto 1:

La  Presidente  propone  di  sollecitare  nuovamente  la  sottoscrizione  del

protocollo  sul  leggittimo  impedimento  visto  l'insediamento  del  nuovo

Presidente facente funzione. Riferisce inoltre di aver ricevuto una chiamata

dalla  collega  Valentina  Menconi  che  chiedeva  informazioni  sul  protocollo,

avendo necessità di poterne usufruire avendo una bimba di 5 mesi che allatta

esclusivamente  al  seno.  L'Avv.  Del  Mancino  riferisce  che  la  medesima

richiesta è pervenuta dalla collega anche sulla mail del CPO. La Presidente

riferisce di averle spiegato lo stato in cui si trova la proposta di protocollo e

richiesto  alla  collega  di  tenerci  informati  se  incontrasse  difficoltà  nelle

richieste di rinvio e/o di posticipazione dell'orario dell'udienza.

Si procede alla lettura dell'istanza da presentare al Tribunale ed alla Procura

con la proposta di istituire un punto del nostro Tribunale ove poter collocare
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una sedia simbolo della lotta contro la violenza di genere ed il femminicidio. Il

Comitato approva il testo e incarica l'Avv. Del Mancino di inviarla tramite la

casella di posta elettronica del Comitato.

L'Avv.  Mazzi  riferisce per  il  convegno del  22 giugno 2018 che sono stati

acquistati  i  biglietti  aerei  dei  relatori  che  l'ordine  è  in  attesa  di  ricevere

dall'agenzia viaggi. Non appena arriveranno i biglietti provvederà a farli avere

ai relatori.

Riferisce  poi  di  essere  stato  contattato  dalla  Confapi  per  chiedere  il

partenariato per un convegno dal titolo “Crisi di impresa minaccia opportunità”

che sta organizzando.

L'Avv.  Berti  riferisce  di  aver  quasi  concluso  la  banca  dati  delle  sentenze

penali del nostro Tribunale relative ai reati sulla violenza di genere.

Sin da ora viene fissata la data del prossimo incontro per il giorno 14 maggio

2018, alle ore 09.00.

 Alle ore 10:00 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale.

La segretaria                                                                Avv. Laura Del Mancino


